Si è appena conclusa l’8° edizione nazionale dell’iniziativa “Libriamoci. Giornata di lettura nelle scuole”
promossa dal Ministero della Cultura, volta a stimolare nelle studentesse e negli studenti di ogni ordine e
grado il piacere di leggere. “Perché leggere ad alta voce? Per la meraviglia”, scriveva Daniel Pennac nel suo
saggio Come un Romanzo.
Le scuole del nostro Istituto hanno già, nei loro piani di lavoro, l’attenzione alla lettura: le scuole
dell’Infanzia, con le storie lette quotidianamente, che di volta in volta si orientano anche sugli “eventi” del
momento e in questa settimana hanno raccontato della Giornata della gentilezza, le scuole Primarie, con
momenti costanti di ascolto della lettura dell’insegnante o degli alunni stessi, le scuole Secondarie,
proponendo la lettura di brani d’autore, toccando le diverse tipologie testuali.
Nello specifico questa settimana nelle classi della Scuola Primaria si sono organizzati eventi di lettura
particolari: “contest” (sfide) di lettura ad alta voce tra gli alunni con tanto di schede di valutazione, letture
di libretti in lingua d’origine (albanese, spagnolo, rumeno, arabo, cinese), ascolto di proverbi e filastrocche
nei diversi dialetti delle regioni italiane, letture di brani scritti da autori di letteratura d’infanzia, si è dato
spazio alla lettura come gioco, come ascolto del “cantastorie” di turno che dal “podio” affascina con i libri
preferiti o addirittura con storie scritte autonomamente. Infine nelle classi del 1° ciclo delle scuole di
Guarnazzola e di Q. di Vona, e in alcune classi delle scuole di Groppello e Cascine, sono intervenuti,
animando la lettura a voce alta, i lettori volontari, appartenenti all’Associazione “Passato Prossimo onlus”,
che collaborano con la Biblioteca Comunale per alcune iniziative. Un ringraziamento particolare va a loro
per il tempo e la passione che hanno donato alle bambine e ai bambini, trasmettendo la bellezza della
lettura di un libro.
Libriamoci passa ora il “testimone” ad un’altra iniziativa nazionale #ioleggoperchè: doniamo un libro alle
scuole. Dopo aver gustato il piacere dell’ascolto di una lettura ad alta voce, non ci resta che acquistare un
libro da regalare alle nostre biblioteche scolastiche!
Grazie a tutti!
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